
Verbale del 14 Febbraio 2019

Questa mattina, alle ore 9,30 si è tenuta presso la sede di Via Sforzesca la  seduta del
Consiglio dei Bambini/e  del mese di Febbraio 2019.

Presenti i G.C.:
Bonnald Beatrice
Finotti Thomas
Crivelli Rebecca
Ceraolo Luca
Caldarera Isabella
Cogo Mirko
Arimondi Elena
Ferraro Giulio
Picari Flavio
Korurer Ruke
Valentino Luca
Martinengo Alice
Migliaretti Giulio
Soncini Viola
con le rispettive Insegnanti,
Assenti
Machhour Abdil
Faraci Gaia
Consolini Giada
Crivelli Federico
Mauro Benedetta
Giribaldi Lorenzo

Presenti: Federico Lovati Facilitatore
Anna Adriana D’Urso Segretaria



   Dopo aver scambiato i saluti e verificato le assenze, Federico presenta l’attività
della mattinata  e con i G.C. prepara una scaletta delle idee  e delle proposte emerse
nella scorsa seduta, che questa mattina dovranno essere presentate agli organizzatori
del Festival “Boom”.
Saranno  presenti,  infatti,  nella  seconda parte  della  seduta,  Benedetta   Baraggioli,
ideatrice ed organizzatrice già della prima edizione del Festival  lo scorso anno, e
Davide  D’Agosta, referente per l’Associazione culturale CreAttivi, che a Novara si
occupa di progetti legati alla street-art.
Con loro ci si confronterà sulle  proposte emerse,  incentrate su

1- organizzazione “corso antipigrizia”
          2- possibilità di avere a disposizione spazi per murales legali
per  vedere  come trasformarle  in  un  progetto  condiviso,  che  possa  trovare  spazio
nell’articolazione del festival stesso.

Poi  si riporta all’attenzione di tutti la cassetta delle lettere.
Molte Scuole si sono infatti già attrezzate, secondo le indicazioni emerse a gennaio,
ed hanno costruito cassette più piccole dove raccogliere i suggerimenti per la città
pulita.
Giulio M., Elena, Alice, Giulio C. e Viola  hanno già portato le proposte raccolte
ciascuno nel proprio Istituto, e sono pronti a “travasare” le lettere dei loro compagni
nella cassetta grande, che viene posta momentaneamente al centro della sala.
Questa operazione viene ripresa con una serie di foto, che potranno essere mostrate a
tutti anche sulla pagina F.B. del Consiglio, mentre Federico ricorda a tutti i G.C. di
invitare  i  compagni  della  propria  classe,  o  delle  altre  classi  ,  a  preparare  le  loro
lettere, per ripetere questa operazione anche nelle prossime sedute.
Altra comunicazione riguarda proprio la seduta del 14 Marzo, dato che la Segreteria
del Sindaco ha risposto positivamente  alla richiesta di poter effettuare il sopralluogo
al Parco dei Bambini, così, a meno che le condizioni del tempo siano pessime, o che
intervengano impegni urgenti e non rimandabili per il Sindaco, la prossima seduta si
svolgerà interamente al Parco, dove si potrà fare il punto sullo stato di avanzamento
dei lavori, anche riguardo l’utilizzo del tunnel.
Si passa poi alla discussione sul 2° punto, quello che riguarda i murales legali.
Federico riprende il tabellone formato dai disegni dei piccoli muri che, incollati uno
vicino all’altro, hanno formato il nostro “murale”, dove sono state scritte le idee e le
proposte.
Si tratterà di decidere come presentare questo articolato lavoro a Benedetta e Davide:
Mirko propone che ciascuno legga il “proprio” pezzetto di muro, altri propongono
che sia Federico a leggere; Giulio M. si propone per affiancare Federico, o chi dei
G.C. voglia leggere.
Alle 10,20 circa i nostri ospiti arrivano, accompagnati dal Funzionario e dal Dirigente
del  Servizio  Istruzione;  l’Assessore  Valentina  Graziosi  purtroppo  non  è  potuta
intervenire perché ammalata.
Federico spiega che cosa rappresenti  e a che cosa serva la grande cassetta per le
lettere, facendo notare che oggi molte letterine sono state imbucate, poi si riprende il
discorso legato all’organizzazione del Festival “Boom!”



Giulio M. racconta come è nato il nostro murale, a partire dall’ esigenza di avere a
disposizione spazi  per  esprimere la creatività e  la fantasia,  senza perdere di  vista
l’obiettivo della città pulita e del decoro cittadino.
Davide  parla  della  propria  attività,  dell’ associazione  culturale  di  cui  è  referente
( CreAttivi) e del progetto con il Comune di Novara, spiegando che nella mentalità
più diffusa, le scritte o i disegni sui muri rimandano ancora  ad una idea di degrado e
di scarsa cura.
In  realtà  la  proposta  di  far  conoscere  ed  apprezzare  la  street-  art  è  originata  al
contrario dall’idea di abbellire certe zone della città, coinvolgendo anche i proprietari
di immobili nel progetto artistico e decorativo.
Questo vale sia nel privato che nel pubblico, e Benedetta parla del lavoro che si sta
realizzando nella sezione per ragazzi della Biblioteca Civica di Novara, dove grazie
al lavoro di uno scultore e di un gruppo di street- artists, si cercherà di  ricreare un
ambiente  del  tutto  nuovo  ispirato  allo  scrittore  Jules  Verne  e  ai  suoi  capolavori
fantastici. A questo punto si procede alla lettura delle varie idee segnate sul nostro
muro, che fa nascere un bel confronto con Davide e Benedetta
Riprendendo   una proposta elaborata  dai G. C., nasce quindi l’idea di pensare uno
spazio creativo anche all’interno del  Festival,  dove la libera  espressione potrebbe
affiancare una parte più guidata, in cui esperti possano insegnare tecniche o utilizzo
di materiali, 
Si potrebbe così far lavorare insieme i bambini con lo street- artist, coinvolgendo i
proprietari che possono mettere a disposizione muri  o porzioni di muro, su un  tema
da  rappresentare, ad esempio l’amicizia, e proporre anche scritte  da riempire con il
metodo dello stancil, a partire da bozzetti che si possono usare come traccia.
Sia Benedetta che Davide  apprezzano l’ipotesi di poter alternare spazi da gestire
liberamente con spazi maggiormente guidati; e nell’ambito del festival si vorrebbe
quindi  individuare  una  piazza  da  dedicare  alla  attività  pittorica.   Accogliendo  la
proposta di Giulio M. la piazza verrà chiamata chiamata “Piazza del colore” e vi si
potranno posizionare grandi pannelli  per la libera creatività,  affiancati  da altri  già
predisposti   con  disegni  e  scritte   tracciate  nei  contorni,  che  i  ragazzi  possono
riempire di colore con il supporto dello street-artist.
Questa potrebbe essere come una specie di prova generale per un’ attività simile, ma
più in grande, pensata per tutta la città, e Davide mostra ai G.C. le foto di un progetto
realizzato nel cortile del Broletto ed ora esposto all’ITI Omar, sempre utilizzando la
tecnica dello stancil.

A  questo  punto  si  passa  a  leggere  che  cosa  il  corso  “Antipigrizia”  dovrebbe
prevedere:

attività costruttive
da ripetere più volte l’anno, con modalità diverse a seconda delle stagioni
possibilmente da fare all’aperto
che siano nello stesso tempo utili e piacevoli
dove magari si possano costruire concretamente delle cose,  ad es. giochi



o organizzare giochi a premi a seconda dei risultati raggiunti (caccia al tesoro, gare
di corsa….)
che permettano di individuare i comportamenti scorretti da segnalare ( ed evitare)
che privilegino il “fare insieme” con i genitori o i fratelli ( giochi con le carte, giochi
di società….)
magari ricordando e facendo conoscere le attività di gioco che oggi sono “passate di
moda”, ad esempio la corsa nei sacchi, il calciobalilla, il gioco con le biglie di vetro,
saltare a corda…..
privilegiando attività sportive o di movimento
con l’obiettivo di diminuire, se non abolire,  la pigrizia, fisica e mentale, eliminando
ogni forma di scorrettezza ( sia nelle parole, che nelle modalità di azione).

 Benedetta  ha  accolto  con  grande  attenzione  gli  aspetti  che  riguardano  la
partecipazione  delle  famiglie,  il  “fare  insieme”  e  le  attività  di  movimento  legate
anche ai giochi del passato. Valuterà quindi la possibilità di inserirli all’interno del
Festival, creando una apposita Piazza dedicata ai giochi di una volta ( attività già
realizzata nel Consiglio dei Bambini/e negli anni precedenti).

Dopo la pausa merenda si tirano le fila della mattinata: abbiamo letto i nostri murales
Davide e Benedetta ragioneranno sulle nostre proposte,  ricordando anche che non
bisogna perdere di vista il messaggio che si intende far passare.
Giulio M. lancia l’idea di portare un po’ di colore al Parco dei bambini, e Davide
conferma  che  è  già  allo  studio  l’idea  di  un  Festival,  dove  invitare  artisti
contemporanei che possano disegnare su pannelli da lasciare stabilmente al Parco.
In conclusione Federico spiega brevemente che cos’è l’Assa Junior Day, come è nato
e come si svolge, specificando che quest’anno sarà con ogni probabilità venerdì 10
maggio.
Dimostrando un grande apprezzamento per il  lavoro svolto dal Consiglio,  Davide
chiede di poter partecipare alla visita al Parco dei bambini del 14 marzo; per questo
rimarremo in contatto con ulteriori comunicazioni.

Alle ore 11,30 circa la seduta del Consiglio termina.

                                                                                  La Segretaria
                                                                            Anna Adriana D’Urso



 

con Benedetta e Davide…….

                                       idee a confronto

Elena e Giulio F. 

  

 Viola  
 
  

Giulio M. e Alice

          i suggerimenti per “Novara pulita” cominciano a riempire la grande cassetta!!


